CITTÀ DI NOTO
Patrimonio dell’Umanità
PROVINCIA DI SIRACUSA
OGGETTO: Pubblicazione degli elenchi dei candidati non ammessi alla selezione di n. 6 esperti esterni
nell’ambito del Progetto “Avvio del Piano di Gestione - Attuazione Programma A e Programma C,
comprendente i siti del Patrimonio Barocco del Val di Noto, Villa Romana del Casale di Piazza
Armerina, Siracusa e Necropoli rupestre di Pantalica” finanziato a valere sulla Legge n. 77/2006
(avviso pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 378 del 9/3/2018).
ELENCO DEI CANDIDATI NON AMMESSI ALLA SELEZIONE
DI N. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E DI PROGETTAZIONE
Candidato
Città
Causa di esclusione
Il plico di candidatura è stato recapitato al Comune di
Noto (a mezzo raccomandata A/R) in data 04/04/2018
e quindi oltre il termine di presentazione delle domande
Militello in
(scaduto in data 23/03/2018 alle ore 13:00).
DELLA DIOCESI JACQUELINE
Val di Catania La candidatura è pertanto esclusa ai sensi dell’articolo
4, ultimo comma, dell’avviso di selezione (in quanto
pervenuta oltre il termine perentorio di consegna
indicato nello stesso articolo 4).

ELENCO DEI CANDIDATI NON AMMESSI ALLA SELEZIONE
DI N. 1 ESPERTO PER LA PROGETTAZIONE E IL COORDINAMENTO
DI CORSI DI MARKETING TURISTICO PER OPERATORI COMMERCIALI
Candidato
Città
Causa di esclusione
-------

ELENCO DEI CANDIDATI NON AMMESSI ALLA SELEZIONE
DI N. 1 ESPERTO PER LE ATTIVITÀ 5.1 E 5.2
Candidato
Città
Causa di esclusione
La candidata risulta in possesso di Laurea triennale in
Lettere classiche (afferente la classe di laurea: L10
Lettere), che la Commissione considera insufficiente ai
fini dell’ammissione, essendo titolo accademico di
primo ciclo e, come tale, di grado inferiore ai titoli di
ROMANO CRISTINA
Noto
accesso previsti dall’articolo 3 dell’avviso pubblico
(laurea specialistica o magistrale e diploma di laurea di
vecchio ordinamento).
La candidata è quindi esclusa dalla selezione in quanto
non risulta in possesso del requisito specifico previsto
dall’articolo 3 dell’avviso pubblico.

ELENCO DEI CANDIDATI NON AMMESSI ALLA SELEZIONE
DI N. 1 RESPONSABILE DI RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO
Candidato
Città
Causa di esclusione
La candidatura è stata ricevuta (per via telematica) in
data 24/03/2018 alle ore 19:02 e quindi oltre il termine
di presentazione delle candidature (scaduto alle ore
13:00 del giorno 23/03/2018).
SANGREGORIO ANDREA
Avola
La candidatura è pertanto esclusa ai sensi dell’articolo
4, ultimo comma, dell’avviso di selezione (in quanto
pervenuta oltre il termine perentorio di consegna
indicato nello stesso articolo 4).
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ELENCO DEI CANDIDATI NON AMMESSI ALLA SELEZIONE
DI N. 1 COORDINATORE - PROJECT MANAGER
Candidato
Città
Causa di esclusione
Il candidato risulta in possesso di Diploma di laurea di
vecchio ordinamento in Ingegneria gestionale ad
indirizzo Meccanica e trasporti, che la Commissione
non considera titolo di laurea in discipline attinenti
l’incarico oggetto di affidamento (cfr. verbale n° 2).
Il candidato ha inoltre maturato un’esperienza ultradecennale in materia di coordinamento e direzione
ROMANO FABIO
Siracusa
tecnica di commesse industriali e lavori, che tuttavia
non rappresentano (a giudizio della Commissione)
“progetti finanziati con fondi europei e nazionali”,
perciò tale esperienza deve considerarsi non valevole ai
fini dell’ammissione.
Il candidato è, quindi, escluso dalla selezione in quanto
non risulta in possesso di ambedue i requisiti specifici
previsti dall’articolo 3 dell’avviso pubblico.
Il candidato risulta in possesso di Diploma di laurea di
vecchio ordinamento in Scienze e tecnologie agrarie,
che la Commissione non considera titolo di laurea in
discipline attinenti l’incarico oggetto di affidamento
(cfr. verbale n° 2).
Il candidato non ha altresì maturato esperienze di durata
FALCONERI CORRADO
Noto
almeno quinquennale in materia di progettazione,
gestione e/o attuazione di progetti finanziati con fondi
europei e nazionali.
Il candidato è, quindi, escluso dalla selezione in quanto
non risulta in possesso di ambedue i requisiti specifici
previsti dall’articolo 3 dell’avviso pubblico.
La candidata risulta in possesso di Laurea specialistica
in Lingue per la comunicazione internazionale
(afferente la classe di laurea: 43/S Lingue straniere per
la comunicazione internazionale), che la Commissione
non considera titolo di laurea in discipline attinenti
l’incarico oggetto di affidamento (cfr. verbale n° 2).
La candidata ha altresì maturato esperienza in materia
CUTRONI LICIA
Barcellona P.G.
di progettazione, gestione e/o attuazione di progetti
finanziati con fondi europei e nazionali, che però
risulta essere di durata inferiore a cinque anni (e quindi
non valevole ai fini dell’ammissione).
La candidata è quindi esclusa dalla selezione in quanto
non risulta in possesso di ambedue i requisiti specifici
previsti dall’articolo 3 dell’avviso pubblico.
La candidatura è stata ricevuta (per via telematica) in
data 24/03/2018 alle ore 08:35 e quindi oltre il termine
di presentazione delle domande (scaduto in data
23/03/2018 alle ore 13:00).
SPECIALE CLAUDIA
Palermo
La candidatura è pertanto esclusa ai sensi dell’articolo
4, ultimo comma, dell’avviso di selezione (in quanto
pervenuta oltre il termine perentorio di consegna
indicato nello stesso articolo 4).
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ELENCO DEI CANDIDATI NON AMMESSI ALLA SELEZIONE
DI N. 1 RESPONSABILE DI COMUNICAZIONE
Candidato
Città
Causa di esclusione
La candidata risulta iscritta all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia (elenco
Pubblicisti) ed in possesso di esperienza professionale in ambito
giornalistico, ma ha omesso di attestare uno dei requisiti specifici di
partecipazione previsti dall’art. 3 dell’avviso pubblico: infatti, dalla
domanda di partecipazione, dal curriculum e dai documenti ulteriori
prodotti dalla candidata non risulta alcuna dichiarazione della stessa circa
l’assenza a proprio carico di misure di carattere disciplinare comportanti
la sospensione o la cancellazione dall’Ordine dei Giornalisti.
La Commissione decide, pertanto, di non ammettere la candidata alla
selezione, richiamando l’art. 5, comma 9, dell’avviso pubblico che
espressamente commina l’esclusione nel caso in esame, così come al
seguito testualmente riportato: «Non saranno ammessi alla selezione i
candidati privi dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo
3, anche qualora il mancato possesso di tali requisiti derivi da
incompletezza della domanda di partecipazione e/o del curriculum».
Secondo orientamento giurisprudenziale consolidato, dal quale la
Commissione non ravvisa valide ragioni per discostarsi, il bando di
concorso è la lex specialis della procedura e va rispettata dalla
Commissione di concorso, che riveste la qualità di organo straordinario
tecnico dell’Amministrazione che ha indetto il concorso, con la
conseguenza che alla stessa non è consentito di procedere alla
disapplicazione delle norme del bando (Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre
2002, n. 6530; sez. IV, 14 maggio 2007, n. 2423).
Le prescrizioni di un bando sia di gara che di concorso sono tassative e
non suscettibili di interpretazione analogica, pena la violazione della par
condicio dei candidati. Preminenti esigenze di certezza allo svolgimento
delle procedure concorsuali, infatti, impongono di ritenere di stretta
interpretazione e vincolanti per l’Amministrazione le clausole del bando
ZERILLI ELOISA
Palermo di concorso, escludendo ogni discrezionalità nella loro interpretazione
(T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 26 giugno 2015, n. 3413). Inoltre (così
come ribadito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n.1 del 4
dicembre 1998) l’ipotesi per l’Amministrazione, in sede di esame delle
domande di partecipazione al concorso, di non dare applicazione a
clausole del bando […] estensiva della partecipazione al concorso, è
possibile solo nel caso di clausole del bando ambigue e suscettibili di più
possibili e ugualmente plausibili letture da parte dell’interprete (Cons.
Stato, sez. V, 19 settembre 1995, n. 1319): fattispecie non ravvisabile
nella lettura dell’art. 5, comma 7, dell’avviso di selezione.
I criteri stabili dalla lex specialìs sono immodificabili nel procedimento
concorsuale (Cons. Stato, sez. VI, 4 marzo 1998, n.241) ancorché in
contrasto con le norme primarie o regolamentari e non possono essere
disapplicate da parte dell’Amministrazione o del giudice (Cons. Stato,
sez. VI, 31 maggio 2005, n. 2603). L’amministrazione deve applicare le
disposizioni di un bando di concorso, ancorché queste siano illegittime o
comunque ritenute inopportune (Cons. Stato, sez. V, 4 agosto 2000, n.
4304).
Nel caso all’esame, la Commissione ritiene inoltre inammissibile
un’integrazione o regolarizzazione della domanda di partecipazione, in
ragione della perentorietà dei termini di presentazione e del necessario
rispetto del principio della par condicio. Come la giurisprudenza ha più
volte sottolineato in materia di concorsi pubblici per l’accesso al pubblico
impiego, le opportunità di regolarizzazione, chiarimento o integrazione
documentale non possono tradursi in occasione di aggiustamento
postumo, cioè in un espediente per eludere le conseguenze associate dalla
legge o dal bando, o per ovviare alle irregolarità non sanabili conseguenti
alla negligente inosservanza di prescrizioni tassative imposte a tutti i
concorrenti (Cons. Stato, sez. V, 27 novembre 2015, n. 5381; sez. III, 1
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ELENCO DEI CANDIDATI NON AMMESSI ALLA SELEZIONE
DI N. 1 RESPONSABILE DI COMUNICAZIONE
Candidato
Città
Causa di esclusione
febbraio 2010, n. 2610; sez. IV, 26 novembre 2009, n. 7443; sez. V, 3
giugno 2010, n. 3486; sez. VI, 19 novembre 1984, n. 644).
Ad adiuvandum, deve inoltre osservarsi che, in base all’avviso pubblico di
selezione, era previsto, uno specifico obbligo di attestazione dei requisiti
di partecipazione da parte di tutti i candidati. L’art. 3, al terzultimo
comma, statuiva infatti che «Il possesso dei requisiti generali e di quelli
specifici in relazione al profilo professionale dovrà risultare
rispettivamente dalla domanda di partecipazione e dal curriculum vitae et
studiorum conformemente alle previsioni di cui al successivo articolo».
Il successivo articolo 4 così prevedeva: «[..] il curriculum dovrà altresì
riportare in maniera compiuta e dettagliata, relativamente ai titoli di
studio, percorsi formativi, abilitazioni, pubblicazioni, competenze e
esperienze professionali del candidato, ogni elemento necessario a
consentire la verifica dei requisiti di partecipazione e la valutazione della
candidatura, come appresso indicato […] - per l’iscrizione all’Ordine dei
Giornalisti: la data di iscrizione, l’Ordine regionale di appartenenza, il
periodo di iscrizione ininterrotta e la dichiarazione di non essere
sottoposto a misure di carattere disciplinare che comportano la
sospensione o la cancellazione da tale Ordine; in particolare, l’aspirante
al profilo professionale di Responsabile della comunicazione dovrà
apporre nel proprio curriculum la seguente dicitura: “Il sottoscritto
dichiara di non essere sottoposto a misure di carattere disciplinare che
comportano la sospensione o la cancellazione dall’Ordine dei
giornalisti” […]». A seguire, lo stesso articolo 4 sanciva espressamente:
«Ciascun candidato dovrà attestare il possesso dei requisiti generali e di
quelli specifici relativi al profilo professionale, rispettivamente, mediante
la domanda di partecipazione e il curriculum aventi le specifiche sopra
indicate […]».
La candidata è quindi esclusa dalla selezione, in applicazione dell’art. 5,
comma 9, dell’avviso pubblico, per mancato possesso del requisito
specifico relativo all’assenza di misure di carattere disciplinare
comportanti la sospensione o la cancellazione dall’Ordine dei Giornalisti
(art. 3), derivante da incompletezza della domanda di partecipazione e del
curriculum.
La candidatura è stata ricevuta (per via telematica) in data 23/3/2018 alle
ore 23:34 e quindi oltre il termine di presentazione delle domande
(scaduto in data 23/3/2018 alle ore 13:00).
REALE GIANLUCA Catania
La candidatura è quindi esclusa ai sensi dell’articolo 4, ultimo comma,
dell’avviso di selezione (in quanto pervenuta oltre il termine perentorio di
consegna indicato nello stesso articolo 4).
Il plico di candidatura è stato recapitato al Comune di Noto (a mezzo
raccomandata A/R) in data 03/4/2018 e quindi oltre il termine di
presentazione delle domande (scaduto in data 23/3/2018 alle ore 13:00).
PARISI SABRINA
Roma
La candidatura è quindi esclusa ai sensi dell’articolo 4, ultimo comma,
dell’avviso di selezione (in quanto pervenuta oltre il termine perentorio di
consegna indicato nello stesso articolo 4).
LA COMMISSIONE
Presidente

Componente

F.to Dott.ssa Patrizia Rappa
_________________________________________

F.to Dott.ssa Giuseppina Giurdanella
_________________________________________

Componente

Segretario

F.to Dott. Corrado Casto
_________________________________________

F.to Sebastiana Boscarino
_________________________________________
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